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Disegnando si impara 
Mettersi in gioco e 
disegnare per diventare 
abili fumettisti. Un corso 
per i più piccoli.

Ti6connesso 
Scoprire il piacere di una 
navigazione sicura per 
bambini, genitori e 
insegnanti. Consigli utili.

vai

ricerca avanzata

Imparare giocando e divertendosi
Con il computer anche i più piccoli impareranno molto di più.
Tante filastrocche, favole, cartoni, fumetti: un mondo variegato
per apprendere le lingue straniere, l'informatica, la musica e
tanto altro. Imparare oggi è davvero semplice, basta un click.

Nuove "Indicazioni"
Scuola infanzia e primo ciclo 
Tracciate linee guida e criteri 
per il raggiungimento delle
finalità formative e gli
obiettivi di apprendimento.

L'Html per i più piccini 
Corso per webmaster 
HTML vuol dire: " Linguaggio 
di contrassegno di ipertesti". 
Sei spaventato da questi 
paroloni? Non c'è motivo!

Nati per leggere 
Progetto nazionale per la lettura ad alta voce ai piccini 
Educare e sensibilizzare le famiglie alla lettura ad alta voce ai bimbi per un adeguato sviluppo 
affettivo e cognitivo nei piccoli, con il progetto nato dall'iniziativa dell'Associazione Culturale 
Pediatri, dell'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.

Ci vuole...logica 
Per favorire le capacità logiche
e matematiche fin dai primi 
anni di età le scuole
dell'Infanzia della Sardegna 
sono le destinatarie del decreto 
dell'assessore Mongiu.

"Diritti a colori" 
Raccontarsi 
attraverso il 
disegno aiuta a 

superare qualsiasi barriera 
sociale. Il concorso è rivolto a
tutti i bambini dai 3 ai 10 anni.

Edilizia scolastica 
In arrivo i fondi
per le scuole
pubbliche per

l’infanzia della Sardegna, per
la messa a norma, il riuso e
l’ampliamento degli edifici.
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Notizie

“Diritti a colori”  
Concorso rivolto ai bambini delle materne e delle elementari per promuovere la loro espressività e

sostenere i diritti all’infanzia 

Raccontarsi attraverso l’atto creativo permette di superare
qualsiasi barriera di lingua, religione e gruppo sociale. “Diritti a
colori” è il concorso di disegno promosso dalla fondazione
Malagutti Onlus, e rivolto a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, per
promuovere la loro espressività e sostenere i loro diritti, onorando
la convenzione internazionale sui diritti all’infanzia.

Obiettivo del progetto è quello di coinvolgere la famiglia, le istituzioni e i bambini verso il sostegno
dei Diritti umani. La settima edizione del concorso è dedicata al gioco, alle attività ricreative e alla
libera partecipazione alla vita culturale e artistica. Il tema del concorso è libero e possono
partecipare bambini a livello individuale oppure in gruppo. Ogni bambino può inviare sino a tre
disegni. La tecnica, il formato e il supporto sono liberi. Una commissione selezionerà i disegni
ritenuti più creativi e espressivi. I disegni dei vincitori saranno pubblicati nel sito diritti a colori. Per
partecipare è necessario compilare la scheda di adesione, incollarla sul retro del disegno, e inviarla
entro il 3 novembre 2008 a:

Fondazione Malagutti onlus
Via dei toscani 8
46010 Curtatone (Mn)

Approfondimenti 
Fonti correlate  

Il sito del Ministero della Pubblica Istruzione  
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